
  
 
 
 

 

C O M U N E  di  A S S E M I N I 
 

AREA SOCIOCULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A. S. 2021/2022  

(Legge n. 719 del 10 agosto 1964 e Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 art. 6 comma c) 

 

Avviso per i genitori 
 

 
La fornitura di libri per la scuola primaria (ex cedole librarie) per l’anno scolastico 2021/2022 sarà gestita 

attraverso la piattaforma http://asseminisociale.retedelsociale.it . 

I genitori degli alunni residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole primarie dovranno registrarsi 

nella piattaforma a partire dal 20.09.2021 e accedervi per scegliere, fra le librerie che si sono accreditate 

a fornire i libri per il Comune di Assemini, quella in cui desiderano ritirare i propri libri di testo. 

I cittadini già registrati al portale asseminisociale.retedelsociale.it devono usare le proprie credenziali (username 

e password), senza fare una nuova registrazione. Si raccomanda di custodire username e password, per non 

avere disguidi nei successivi accessi.  

Per problemi nella registrazione chiedere assistenza a info@retedelsociale.it. Dopo aver effettuato il primo 

accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del 

portale “Assistenza”; 

I genitori degli alunni non residenti ad Assemini ma frequentanti le scuole primarie nel territorio comunale di 

Assemini, dovranno rivolgersi per la fornitura dei libri di testo, al proprio comune di residenza. 

I prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria sono determinati con decreto del Ministro 

dell’Istruzione. 

Per evitare disguidi o assembramenti, si suggerisce ai cittadini che si sono registrati al portale e hanno 

compiuto la scelta della libreria, di contattare la libreria prescelta per verificare la disponibilità dei libri di testo. 

Per ogni chiarimento e/o supporto sono disponibili i seguenti punti di contatto: 
 
per gli aspetti amministrativi: 070949491; pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it 
 
per assistenza tecnica nell’uso del portale, utilizzare il pulsante “Assistenza” nella piattaforma. 

Assemini, 14.09.2021 
  

La Responsabile dell’Area Socioculturale, Istruzione e Sport 
Dott.ssa Valentina Melis 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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